
 

Concorso a premi 
“AMARENA 100 E LODE” 

Regolamento 
 
 
 
La società FABBRI 1905 S.P.A. unico socio con sede in Via Emilia Ponente n. 276- 
40132 Bologna, indice il concorso a premi denominato “AMARENA 100 E LODE”, 
che si svolgerà secondo le modalità di seguito descritte. 
 
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. con sede legale in 
Via F. Pontara n . 26 – 25062 Concesio (BS) e sede amministrativa in Via Cassala n. 
16 – 25126 BRESCIA allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questa 
manifestazione a premio. 
 
Art. 2) AMBITO TERRITORIALE 
Territorio Nazionale 
 
Art. 3) DURATA DEL CONCORSO 
Data inizio promozione: 19 gennaio 2019 
Periodo di partecipazione: dal 15 marzo 2019 al 15 ottobre 2019 
 
Art. 4) DESTINATARI 
Il concorso è rivolto ai seguenti destinatari: 
 

a) Produttori di Gelato artigianale (di seguito per brevità “Gelatieri”) che 
acquistano un cartone a scelta tra le tre referenze Amarena Fabbri che 
partecipano alla promozione: 
- Amarena Fabbri Tutto Frutto 16/18 in latta da 2,75 kg 
- Amarena Fabbri Tutto Frutto 18/20 in latta da 2,75 kg 
- Amarenata Fabbri Tutto Frutto 18/20 in latta da 2,75 kg 
- Amarena Magnum in latta da kg. 3,20  
- Amarena Frutto 16/18 in latta da kg. 3,20 
- Amarena Frutto 18/20 in latta da kg. 3,20 
- Amarena sgocciolata intera in latta da kg. 1,85 
- Amarena sgocciolata in pezzi in latta da kg. 1,85 
 
b) Consumatori finali, clienti dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa. 
I consumatori minorenni possono partecipare con il consenso del genitore o del 
tutore legale. In caso di vincita da parte di utenti minori, il ritiro del premio dovrà 
essere effettuato da un genitore o dal tutore legale. 

 
Ad ogni categoria di destinatari corrisponde un sistema premiante specifico. 
Sono esclusi dal Concorso i dipendenti e/o collaboratori del soggetto promotore e 
del soggetto delegato nonché chiunque abbia una connessione interprofessionale o 
familiare di primo grado con l’organizzazione del concorso in oggetto. 
 



Art. 5) MONTEPREMI 
a) Premi riservati ai Gelatieri: 

• 1° premio: nr. 1 automobile Smart Coupé elettrica brandizzata Fabbri1905 del 
valore di euro 26.636,95 (IVA, IPT, Spese di immatricolazione e messa su 
strada comprese). Nel valore del premio è compreso il valore dell’eventuale 
biglietto ferroviario per raggiungere la sede di premiazione e ritiro dell’auto. 

• 2° premio: nr. 1 vetrina di gelateria Mondial Framec mod. Dolce Vita 6 
completa di optional (nr. 1 Alzata in Plexiglass, nr. 1 luce led, nr. 1 kit 
lavaporzionatore, nr. 6 carapine) del valore di euro 1.363,05 IVA compresa 

I vincitori non potranno cedere i premi a terzi. 
 
b) Premio riservato ai consumatori:  

• Nr. 1 Voucher Viaggio del valore di euro 2.000,00, spendibile presso l'Agenzia 
di Viaggi UVET RETAIL SRL- via Farini 3/d- 40124 Bologna tel. 051/6441011 
entro il 31 agosto 2020  

 
Valore totale montepremi € 30.000,00 
 
Art. 6) MECCANICA GELATIERI 
 
6.1) Modalità di partecipazione 
Possono partecipare al concorso i Gelatieri che hanno acquistato un cartone a scelta 
tra le referenze di Amarena Fabbri che partecipano alla promozione. Insieme al 
prodotto promozionato i Gelatieri riceveranno il kit promozionale che contiene: 

• il regolamento del concorso, 

• un riepilogo delle istruzioni per partecipare 

• il materiale promozionale per promuovere il gusto nel punto vendita 
(vetrofania, locandina, targhetta segnagusto) 

Il gelatiere dovrà creare la sua ricetta esclusiva usando come ingrediente 
imprescindibile Amarena Fabbri e iscriverla al concorso. L’iscrizione avviene online, 
tramite il sito www.fabbri1905.com nella sezione dedicata: qui è possibile compilare 
il form di registrazione con i dati del Gelatiere, della gelateria e con il nome della/e 
ricetta/e proposta e gli ingredienti utilizzati. 
Al termine dell’iscrizione il Gelatiere riceverà un codice univoco che identifica la 
sua ricetta e che dovrà esporre in gelateria utilizzando il materiale promozionale 
presente nel kit promozionale in prossimità della ricetta da lui ideata. 
Questo codice permetterà ai consumatori finali di votarlo tramite sms o Whatsapp. 
La classifica provvisoria delle ricette che verranno votate sarà pubblicata on line 
sulle pagine web di Fabbri 1905. 
Non è consentito ai Gelatieri prendere parte alle votazioni. In caso di verifica di 
tale violazione, saranno squalificati. 
 
6.2) Individuazione dei vincitori 
Entro il 15 novembre 2019, alla presenza di un Funzionario delegato dal 
Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di 
Commercio competente per territorio, sarà verbalizzata la classifica di tutte le ricette 
votate. 
I Gelatieri autori delle due ricette che avranno ricevuto più voti si aggiudicheranno, in 
ordine di graduatoria, i premi in palio.  



I concorrenti classificati dal 3° al 6° posto costituiranno le riserve, alle quali sarà 
assegnato il premio, in ordine di graduatoria, in caso di mancata accettazione da 
parte dei vincitori designati nei tempi stabiliti dal presente regolamento. 
 
6.3) Notifica delle vincite 
I Gelatieri vincitori dei premi ad estrazione saranno avvisati a mezzo Raccomandata 
A/R. Il vincitore dovrà accettare il premio entro 15 giorni dalla data di ricezione 
dell’avviso di vincita mediante restituzione di un apposito modulo di “accettazione 
premio” compilato in ogni campo. Nel caso in cui il promotore non riceva risposta 
entro il predetto termine, il vincitore perderà il diritto al premio e verrà contattata la 
prima Riserva in graduatoria, la quale dovrà analogamente accettare il premio con le 
medesime modalità precedentemente previste. 
 
6.4) Termine e modalità di consegna dei premi 
La Smart brandizzata FABBRI 1905 sarà consegnata entro 180 giorni dalla data di 
assegnazione presso la sede della società promotrice. Il vincitore, se lo desidera, 
riceverà il biglietto ferroviario per raggiungere la sede della premiazione, il cui valore 
è compreso nel valore dichiarato al precedente art. 5). 
Il secondo premio, la vetrina di gelateria, verrà recapita alla sede indicata dal 
vincitore entro 180 giorni dalla data di assegnazione. 
 
Art. 7) MECCANICA CONSUMATORI FINALI 
 
7.1) Modalità di partecipazione 
A partire dal 15 marzo 2019 e fino al 15 ottobre 2019 il Gelatiere potrà esporre la/le 
propria/e ricetta/e iscritta/e al concorso mettendo in vista il Codice Univoco che 
servirà ai consumatori per votarlo. 
I consumatori potranno votare inviando il codice univoco tramite SMS o Whatsapp al 
numero dedicato all’iniziativa (esposto sui materiali di comunicazione all’interno della 
gelateria). Il costo dell’invio del sms sarà relativo al piano tariffario dell’utente. 
Ogni consumatore parteciperà all’estrazione finale per ogni voto valido espresso. 
Ogni consumatore potrà esprimere un solo voto al giorno per ricetta. Il 
sistema software effettuerà un controllo incrociando il numero di telefono 
chiamante ed il codice univoco e scarterà eventuali partecipazioni successive 
alla prima effettuate nello stesso giorno. 
Non verranno registrate votazioni espresse tramite dispositivi con 
identificativo chiamante nascosto. 
 
7.2) Estrazione a sorte  
Entro il 15 novembre 2019, alla presenza di un Funzionario delegato dal 
Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di 
Commercio competente per territorio, si procederà all’estrazione del vincitore tra tutti 
coloro i quali hanno votato una o più ricette nel corso del periodo di validità. 
Oltre al vincitore saranno estratte anche nr. 10 Riserve, alle quali, in ordine di 
graduatoria, sarà assegnato il premio nei casi in cui uno o più vincitori saranno 
irreperibili o non forniranno risposta, nei tempi stabiliti, alla notifica di vincita. 
 
7.3) Notifica della vincita 
Il vincitore sarà ricontattato al numero di telefono utilizzato per la votazione. Sarà 
inviato un SMS e saranno esperiti un numero massimo di 9 telefonate, distribuite 



nell’arco di nr. 3 giorni lavorativi diversi in diverse fasce orarie. In caso non si 
riuscisse a contattare il vincitore con tutti questi tentativi si procederà a contattare la 
prima riserva in graduatoria con le stesse modalità e si procederà successivamente 
con lo stesso metodo con le altre riserve fino a potere assegnare la vincita 
 
7.4) Termine e modalità di consegna del premio 
Il voucher viaggio sarà inviato via email o per posta raccomandata, entro 30 giorni 
dalla data di assegnazione. 
 
Art. 8) ONLUS BENEFICIARIA 
I premi espressamente rifiutati dai vincitori rimarranno nella disponibilità del 
promotore. I premi eventualmente non assegnati saranno devoluti a “S.O.S. Villaggio 
del Fanciullo Federico Pavesi Soc. Coop. Sociale – Onlus”, Via S.G. Emiliani, 3 – 
21020 Fraz. Morosolo Casciago (VA) – codice fiscale 00584050124. 
 
Art. 9) RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 
fonte a favore dei vincitori (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600). 
 
Art. 10) TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) la società promotrice è 
Titolare del trattamento dei dati personali e la società Max Marketing Srl è 
Responsabile esterno del trattamento dei dati personali limitatamente alla gestione 
delle pratiche concorsuali. 
 
Art. 11) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Il Regolamento integrale del concorso sarà riportato all’interno del sito internet 
www.fabbri1905.com e su www.amarenafabbri.com . 
 
Art. 12) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte 
le clausole del presente regolamento. 
 
 
 
Bologna, 20 dicembre 2018 
 
 
 

FABBRI SPA 
Nicola Fabbri 


